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FINALITA’ E CONTENUTI 

Il corso ha tre obiettivi: (1) fornire un’introduzione ai principi del funzionamento 

cognitivo ed emotivo più importanti per quanto riguarda la progettazione centrata 

sull’utente di oggetti, interfacce e messaggi; (2) approfondire la conoscenza dei metodi 

utilizzati nella progettazione centrata sull’utente (dall’analisi dei requisiti alla valutazione 

empirica delle alternative progettuali); (3) sviluppare le capacità critiche degli studenti 

nell’ambito della progettazione. Il corso avrà anche carattere pratico: gli studenti 

frequentanti parteciperanno ad attività di esercitazione pratica (ad es. identificazione e 

analisi di problemi di progettazione, valutazione di alternative progettuali) e 

realizzeranno un loro progetto lavorando in piccoli gruppi. 

 

Contenuti specifici: progettazione centrata sull’utente: elementi essenziali e metodi, 

usabilità e user experience, metodi per la valutazione dell’usabilità e dell’user 

experience, linee guida per la progettazione centrata sull’utente, aspetti cognitivi ed 

emotivi nell’ergonomia cognitiva e nella progettazione centrata sull’utente. 
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MODALITA’ DIDATTICHE 

Lezioni integrate da analisi di problemi di progettazione e soluzioni progettuali. 

Discussione in classe sui temi affrontati e sugli esempi presentati. Attività di 

esercitazione consistente nell’individuazione di problemi di progettazione (ad es., 

oggetti/artefatti o elementi di interfaccia mal progettati, esempi di messaggi inefficaci o 

fuorvianti), nella riprogettazione concettuale (tramite mockup, simulazioni o altre 

soluzioni) e nella valutazione di alternative progettuali attraverso i metodi empirici 

illustrati (ad es. esperimenti, valutazioni di usabilità e di user experience). 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Comprensione e apprendimento dei contenuti proposti nel corso. Conoscenza delle teorie, 

dei principali risultati, dei metodi e degli strumenti di misura utilizzati nello studio della 

progettazione centrata sull’utente. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE 

GIUDIZIO. Capacità di identificare criticamente i principali problemi di progettazione 

di oggetti/artefatti, elementi di interfaccia e messaggi. Capacità di individuare le 

violazioni di principi fondamentali di progettazione cognitiva ed emotiva e di concepire 

una riprogettazione concettuale. Capacità di strutturare un progetto di valutazione di 

alternative progettuali attraverso i metodi empirici illustrati. 

COMUNICAZIONE. Capacità di esprimere le conoscenze apprese. Capacità di 

formulare l’analisi critica dei problemi di progettazione e di esplicitare i principi seguiti 

nell’analisi e nella riprogettazione. Capacità di presentare un progetto di valutazione. 

APPRENDIMENTO. Il corso mira a far apprendere non solo competenze specifiche ma 

anche una più generale prospettiva di osservazione della realtà e di analisi centrata 

sull’utente, quindi applicabile a una varietà di diversi contesti.  

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE. Prova scritta sulla totalità del 

programma con 3 domande a risposta aperta. Il punteggio allo scritto è attribuito in base 
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alla qualità e alla completezza delle risposte alle domande aperte. Il punteggio allo scritto 

(che pesa per ¾) viene integrato grazie alla valutazione dell’attività di esercitazione per 

gli studenti frequentanti (che pesa per ¼)  oppure alla valutazione di un’ulteriore 

domanda aperta per gli studenti non frequentanti (che pesa per ¼) . E’ inoltre integrato 

con l’esito dell’orale (facoltativo). 

COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE. La capacità di giudizio si esprime 

attraverso lo scritto, l’attività di esercitazione e l’orale facoltativo. Le capacità di 

comunicazione vengono esplicitate sia durante il corso (discussioni, attività di 

esercitazione) sia durante l’orale facoltativo. Le capacità di apprendimento si manifestano 

durante il corso (discussioni, attività di esercitazione) e possono essere rilevate anche in 

occasione della valutazione (scritto e orale facoltativo). 

 
 

PROGRAMMA 

Materiali obbligatori per tutti: 

 
1. Testi d’esame obbligatori: 

a. Norman, D. A. (2015) La caffettiera del masochista. Il design degli oggetti 

quotidiani. Giunti Editore. 

b. Norman, D. A. (2004). Emotional design. Apogeo Editore 

 

2. Slide del corso (da integrare eventualmente con i manuali integrativi) 

a. le slide saranno disponibili sul sito web del corso – piattaforma Moodle di 
Ateneo 

b. la chiave d'accesso va richiesta via e-mail al titolare del corso 
(delmisfa@units.it) 

 

Manuali integrativi facoltativi 

• Wickens, C. D., Hollands, J. G., Banbury, S., & Parasuraman, R. (2016) 4th 

Edition. Engineering psychology and human performance. Psychology Press. 

• Benyon D. (2012). Progettare l'interazione. Metodi e tecniche per il design di 

media interattivi. Pearson Editore.   


